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Maria Parr, Tonja Valdiluce, 
Edizioni Beisler. Da 9 anni
Non perde neanche un grammo di 
intensità lo stile della giovane autrice 
norvegese Maria Parr, che dopo il suc-
cesso di Cuori di waffel, esce ora con 
un romanzo altrettanto incantevole 
e altrettanto en plein air, la storia di 
Tonja, bambina totalmente empatica 
con la natura che la circonda, natura 
in cui l’autrice ha il dono di far sentire 
immersi anche i lettori: i pini e gli abe-
ti delle foreste, le montagne, il fiume, il 
mare. Ogni stagione ha i suoi splendo-
ri: la neve, l’aria frizzante dell’inverno, 
le corse in slitta; i suoni profondi del 
disgelo, con le acque che scorrono dai 
pendii; l’azzurro estivo che circonda 
la baia, giù al molo; i profumi di terra 
e di abete dell’autunno. Tonja vive con 
il suo papà, che fa il contadino in Val 
di Luce, mentre la sua mamma, che 
è biologa marina, lavora lontano, su 
una piattaforma in mezzo all’oceano. 
Tonja cresce libera, vitalissima, scor-
razzando per monti e valli, come uno 
spiritello dei boschi. Guada torrenti, 

salta con gli sci, trascorre notti all’ad-
diaccio, esprimendo la sua scintillante 
joie de vivre in cose allegramente spe-
ricolate – come già i due protagonisti 
del romanzo precedente – ma non è 
mai sola, perché c’è un’eterogenea co-
munità di adulti che in qualche modo 
veglia su di lei. Tuttavia Tonja Valdi-
luce non è solo un romanzo di avven-
ture all’aperto, perché – come anche 
in Cuori di waffel – l’autrice coniuga 
mirabilmente il battito del cuore delle 
corse tra le vallate, con un battito del 
cuore più simbolico ed esistenziale, 
quello che registra tutto il trascolora-

re delle emozioni di cui è costellata la 
vita, anche quella di una personcina 
di nove anni, quasi dieci. Tonja si con-
fronta con il mondo adulto, che spesso 
è più complesso e meno rassicurante 
dei ritmi della natura: in particolare, 
il tema cruciale del romanzo è un ri-
avvicinamento sofferto tra un vecchio 
padre e una figlia. E là dove le parole 
faticano a uscire, ci penserà la musica 
a riallacciare la comunicazione tra i 
due, entrambi violinisti. Anche se il 
ruolo essenziale di «medium» salvifi-
ca lo giocherà la piccola Tonja. Il vec-
chio padre è il suo amico Gunnvald, 
dall’animo sensibile ma burbero come 
un troll. La figlia, cresciuta lontana da 
Val di Luce, si chiama Heidi, e non è un 
nome scelto a caso, perché l’indimen-
ticabile eroina di Johanna Spyri river-
bera, in una riuscitissima filigrana di 
rimandi, dentro tutta la storia.

Ilaria Guarducci, Spino, Edizioni 
Camelozampa. Da 3 anni
Spino è un essere molto, ma molto 
cattivo. Come dice il suo nome, è pie-

no di spine, di cui va fiero. Vive nel 
bosco, da solo ovviamente, perché 
non ha bisogno di nessuno. Trascor-
re le giornate ad attaccar briga, a spa-
ventare, a nuocere: insulta gli alberi, 
imprigiona gli uccellini, strappa i 
petali dei fiori. Quando lo vedono 
arrivare, scappano tutti. Finché un 
giorno Spino comincia a perdere le 
spine, una dopo l’altra e inesorabil-
mente, fino a ritrovarsi «tutto rosa e 
morbido come una caramella gom-
mosa». Il povero Spino ora è patetico 
così conciato, e nessuno ha più paura 

di lui. Ma «se non poteva più spaven-
tare nessuno che senso avevano le 
sue giornate?». Da qui, da questa do-
manda non da poco, prende le mos-
se la seconda parte della storia, in 
cui vediamo Spino trovare un senso 
alla vita grazie all’incontro (non allo 
scontro!) con gli altri. Così, anche 
quando le sue spine ricresceranno, la 
domanda potrà essere ribaltata: «tut-
to quello spaventare... ma perché?».
Il condivisibile messaggio sull’im-
portanza della gentilezza non rischia 
mai di diventare moralistico perché 
è stemperato – e quindi reso più effi-
cace – dall’umorismo scanzonato dei 
testi e delle immagini di Ilaria Guar-
ducci, molto ben armonizzati tra 
loro: in fondo Spino è un personag-
gio comico anche nella fase cattiva, 
ma risulterà decisamente simpatico 
nella goffaggine delle sue metamor-
fosi, e nel suo timido provare a cam-
biare.
Una bella storia per tutti, dedicata in 
particolare ai piccoli lettori nelle loro 
temibili fasi «a spine».

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani

 Lo smartphone come un cucciolo
Nativi digitali  Le motivazioni dei giovani di fronte ai nuovi supporti tecnologici sono da collegare 
all’evoluzione dell’essere umano. L’associazione Orion propone percorsi didattici e formativi per capirle

Stefania Hubmann

«Il successo dello smartphone è legato 
non tanto alle sue smisurate potenzia-
lità tecnologiche quanto alla capacità di 
rispondere a bisogni remoti dell’essere 
umano». L’affermazione di Nicola Gia-
nini, educatore e zooantropologo, può 
apparire inverosimile. Possibile che

Tra le cause remote che 
determinano un uso così  
esteso di smartphone 
e tablet ci sono la 
motivazione sociale  
e quella comunicativa 
ma anche una 
predisposizione 
all’accudimento

l’oggetto che negli ultimi anni ha rivo-
luzionato il comportamento di giovani 
e meno giovani ci riporti a caratteristi-
che legate al nostro percorso evolutivo? 
Eppure l’immagine della scimmia con 
lo smartphone, scelta per illustrare il 
sito informativo, non è una provoca-
zione, bensì un’interpretazione basata 
sull’analisi della struttura comporta-
mentale dei primati. Nicola Gianini la 
approfondisce in due percorsi didattici 
e formativi proposti attraverso l’asso-
ciazione Orion e destinati rispettiva-
mente agli adolescenti e agli adulti.

Di fronte alle teste dei ragazzi pe-
rennemente chinate sullo smartphone 
o sul tablet, genitori, docenti ed educa-
tori tendono a reagire essenzialmente 
in due modi. Alcuni sono permissivi, 
nel senso di considerare lo strumen-
to quale espressione del nostro tempo 
alla quale è indispensabile adeguarsi, 
altri repressivi, ponendo limiti e divie-
ti per cercare di riportare il controllo 
sui tempi d’utilizzazione. In entrambi 
i casi, sostiene Nicola Gianini, «non 
viene considerata la natura dei proces-
si cognitivi attivati nel confronto con 
questi supporti tecnologici». Per que-
sto motivo egli propone con i percorsi 
«Nativi digitali» una lettura diversa 
e per certi versi inusuale del rappor-
to che lega tutti noi agli smartphone e 
ai tablet. L’obiettivo è di cercare di ac-
quisire nuove conoscenze che possano 
essere d’aiuto per identificare strategie 
pedagogiche più consapevoli e quin-

di più efficaci nella gestione di questi 
strumenti.

La questione centrale dell’approc-
cio sviluppato da Nicola Gianini, già 
presentato con successo lo scorso 17 
marzo ai genitori degli allievi della 
Scuola Media Bellinzona 1, riguarda 
le motivazioni che smartphone e tablet 
permettono di esprimere. Questi stru-
menti catturano la nostra attenzione, 
perché sono in grado di «mobilitare 
in massa un ampio spettro delle mo-
tivazioni umane, esattamente come 
il gomitolo di lana risveglia nel gat-
to il suo istinto di predatore. Non è lo 
smartphone, rispettivamente il gomi-
tolo, come tale a essere interessante, 
ma la ragione profonda (causa remota) 
all’origine del comportamento e della 
relazione».

Precisa il nostro interlocutore: «La 
tecnologia non nasce per soddisfare bi-
sogni pre-esistenti, più semplicemente 
li crea. Il chopper (cioè l’utensile usato 
dai primi ominidi, ndr.) ha inaugurato 
prestazioni che prima non erano im-
maginabili, lo stesso vale per i bifaccia-
li, il controllo del fuoco, l’invenzione di 
arco e freccia e via dicendo. In questa 
prospettiva lo smartphone è una tec-
nologia che allarga ulteriormente le 

possibilità espressive dell’umano. Crea 
nuovi bisogni e una nuova identità, alla 
quale diventa poi difficile rinunciare. 
Questa è una caratteristica che ritro-
viamo ad ogni nuovo step tecnologico. 
Solo dopo aver acquisito una nuova 
tecnologia e averne sperimentato le 
nuove capacità espressive, possiamo 
pensarci mancanti quando ne rima-
niamo orfani».

Fra le cause remote che determina-
no un uso così esteso di smartphone e 
tablet, Nicola Gianini cita innanzitut-
to la motivazione sociale, vale a dire il 
sentirsi in relazione con gli altri. Lega-
ta a questa vi è la motivazione comu-
nicativa: inviare e ricevere messaggi, 
per di più con modalità variegate. Gli 
strumenti tecnologici di ultima gene-
razione attivano inoltre almeno altre 
cinque motivazioni importanti: prat-
tognostica (legata all’uso della mano), 
esplorativa (appagata grazie a internet e 
a una moltitudine di applicazioni), sil-
legica (la caratteristica di raccoglitore 
dell’essere umano viene espressa scari-
cando applicazioni), estetica (ascoltare 
musica, creare e rielaborare immagi-
ni) ed epimeletica o d’accudimento. 
«Quest’ultima è a mio avviso quella 
predominante», afferma l’intervistato. 

«Lo smartphone rappresenta una sorta 
di cucciolo da accudire. Essendo i loro 
piccoli particolarmente vulnerabili, gli 
adulti umani hanno dovuto sviluppa-
re una forte sensibilità nell’offrire cure 
parentali (epimeletiche). Questa predi-
sposizione si manifesta anche di fronte 
ai cuccioli di altre specie animali, oggi 
identificabile nel bisogno di adottare 
gatti, criceti, coniglietti, ecc. e che si 
esprime anche su referenti tecnologici».

Il rapporto dei giovani con le 
nuove tecnologie va quindi affronta-
to partendo dalle motivazioni, quelle 
motivazioni umane che lo smartpho-
ne riesce a gratificare così bene. Per 
Nicola Gianini, i cui progetti di zoo-
antropologia didattica sono incentrati 
in prevalenza sul rapporto fra l’uomo 
e il cane, è necessario offrire ai giova-
ni l’opportunità di svolgere attività che 
permettano un’espressione motivazio-
nale ampia e diversificata. Non si tratta 
di occuparsi tanto dello smartphone, 
quanto piuttosto di altri target in gra-
do di rendere più flessibile il modo dei 
giovani di manifestare le loro motiva-
zioni. In particolare egli rileva l’impor-
tanza del confronto con la natura e gli 
animali nell’ottica di un esercizio fisi-
co-cognitivo. Entrambi sono laborato-

ri privilegiati per sperimentare sé stessi 
e le proprie capacità espressive, anche 
se la relazione con gli animali favorisce 
questa dinamica in modo più marcato.

«La natura e gli animali sono refe-
renti fondamentali per lo sviluppo di 
una personalità equilibrata – conclude 
Nicola Gianini – ma anche altre attivi-
tà, come ad esempio lo sport e la musi-
ca, contribuiscono a offrire agli adole-
scenti la possibilità di esprimere le loro 
motivazioni. Ritengo che l’uso massic-
cio dello smartphone equivalga a una 
sorta di grido d’allarme per richiamare 
l’attenzione sulle loro numerose moti-
vazioni e sulla necessità di alternative».

L’associazione Orion propone un 
percorso da realizzare in ambito sco-
lastico a partire dal secondo biennio di 
scuola media e differenziato per ordine 
di scuola, come pure momenti forma-
tivi per docenti, educatori e genitori. 
Un’occasione preziosa per indagare in 
profondità, attraverso un intreccio di 
discipline, i motivi all’origine di quella 
che può essere considerata la maggiore 
rivoluzione dell’ultimo decennio.

Informazioni

www.associazione-orion.ch 

Secondo 

Nicola Gianini il 

successo dello 

smartphone 

è legato ai 

bisogni remoti 

dell’essere 

umano. (Marka)


